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ISTITUTO DI ISTRUZIONE “MARIE CURIE” - PERGINE VALSUGANA 
 

 

Agli studenti neodiplomati 
                            Loro Sedi 

IISMC/2022/6.1/TG/ea 
Numero di protocollo associato al documento  
Come metadato (DPCM) 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l’oggetto della PEC o i file allegati  
alla medesima. Data di registrazione inclusa  
nella  segnatura di protocollo. 

 
Oggetto:Diplomi di maturità A.S. 2021/2022 

 Si informano gli studenti neodiplomati che presso l’ufficio didattica  sono disponibili i diplomi di 
maturità.   

Per poter ritirare il Diploma di Maturità a.s. 2021/2022 occorre effettuare il versamento della tassa 
governativa (rilascio Diploma) di € 15,13 con le seguenti modalità: 

• con bollettino postale sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate Centro 
Operativo di Pescara, disponibile solo ed esclusivamente presso gli Uffici Postali; 

• con bonifico bancario IBAN: IT45R0760103200000000001016 – Agenzia delle Entrate – Centro 
operativo di Pescara. 

• utilizzando il modello F24 (come da risoluzione n. 160/E del 17/12/2019 dell’Agenzia delle Entrate). 

Il diploma sarà consegnato solo al titolare o persona munita di delega e fotocopia del documento di 
riconoscimento del titolare. 
 
I diplomi saranno disponibili presso la sede dell’Istituto fino al  23  dicembre p.v., dopo tale data 
possono essere ritirati presso il Palazzo dell’Istruzione di Trento. 
 
 
Il curriculum dello studente e il Supplemento Europass al Certificato dovrà essere scaricato 
dall’interessato tramite la piattaforma utilizzata per la compilazione dello stesso.  
(Accesso con credenziali utilizzate per l’inserimento del curriculum)   
          
          Il Dirigente Scolastico 
         - dott.ssa Tiziana Gulli - 
 
 
 
 
 
 
Orario segreteria:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
o previo appuntamento telefonico  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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